
 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

GRANATIERI DI SARDEGNA 

Centro Regionale dell’Umbria 

 
La presente vale come cordiale 

E caloroso invito per tutti i Granatieri 

 

Prot. N°5/2018        Orvieto24 Ottobre 2018 

 

Oggetto: Commemorazione Padre Chiti 2018 

 

Cari Colleghi, Cari Amici Granatieri, 

con piacere Vi invio il programma elaborato per ricordare anche quest’anno il nostro Padre Chiti. 

Sabato 24 Novembre 2018: 

ore 15.00 Convento di San Crispino Riunione dell’Associazione Padre Chiti; 

ore 16.00 Saluto del Presidente dell’ANGS e a seguire interverranno: 

Gen. Mario Sperduti: Testimonianze su episodi, comportamenti e curiosità riguardanti il 

Col. Gianfranco Chiti; 

Gen. Vincenzo Manca: presentazione del libro “il Generale arruolato da Dio”. 

Ore 17.30 S. Messa. 

Domenica 25 Novembre 2018: 

ore 10.30 Benedizione Bandiera e alza Bandiera, benvenuto del Presidente dell’ANGS e 

dell’Amministrazione Comunale (ex Caserma Piave); 

ore 10.45 deposizione di una corona al monumento ai Caduti dei Granatieri in piazza Cahen; 

ore 11.30 partecipazione alla S. Messa in Duomo in memoria di Padre Gianfranco Maria Chiti; 

ore 13.15 pranzo sociale presso il ristorante “ Al San Francesco”; 

ore 15.00 Commiato. 

Come potete vedere si tratta di un programma complesso e ben articolato per il quale è 

auspicabile una massiccia partecipazione dei Granatieri di tutta Italia. 

Abbiamo concluso, come al solito, per contenere le spese, ma sempre garantendo una 

piacevole permanenza, convenzioni valide per i giorni 23,24,25 novembre p.v. per i pasti e 

pernottamenti presso l’Hotel Gialletti Via Costanzi n°71 05018 Orvieto Scalo tel. 0763-301981 o 

305061 fax n°0763-305064 e-mail www.hotelgialletti.it ai seguenti prezzi: un pasto o a pranzo o a 

cena comprese bevande euro 15.00, per pernottamento euro 25.00 per persona per notte in 

camera doppia, supplemento di euro 10.00 per camera singola. Prenotazioni direttamente con 

l’Hotel Gialletti. Il pranzo sociale presso il ristorante “ Al San Francesco” sarà al prezzo si euro 

25.00,le prenotazioni dovranno essere comunicate entro il 20 Novembre p.v. direttamente al 

sottoscritto cell. N° 3495874685 o per E-Mail giuliocschina@hotmail.it 

Un Caro e Cordiale augurio a Tutti 

e……………sempre avanti i Granatieri 

f.to Gra. Gen. Giulio Cesare Schina   

http://www.hotelgialletti.it/
mailto:giuliocschina@hotmail.it

